
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

Prot. n. 1553/IV.8

Circolare n. 102

                                                                                                  Ardore Marina, 15/03/2021 
 

Al personale docente e non docente
Ai Genitori della Scuola dell'Infanzia Ardore Vigne sez. D

Ai Genitori della classe 2^B Scuola primaria di Via Pascoli Ardore marina
Al personale ATA
Al Direttore SGA 

Atti/Sito web

Oggetto:  Prescrizioni  di  quarantena  della  sala  operativa  Covid-  Dipartimento  di
Prevenzione ASP di Reggio Calabria per casi di postività al Sars- Cov 2 tra gli alunni.
Ulteriori informazioni ed istruzioni operative 

Facendo  seguito  all'avviso  pubblicato  dalla  scrivente  sabato  13  marzo  nella  sezione  “Ultime
comunicazioni” del sito della Scuola, si forniscono con la presente ulteriori aggiornamenti.
Il Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Reggio Calabria, con nota prot. n. 823/SO2021 del
13/03/2021, ha richiesto a questo ufficio, in relazione  alla positività al Sars cov 2  di due alunni,
frequentanti rispettivamente la sezione D della Scuola dell'Infanzia di Ardore Vigne e la classe 2^B
della Scuola primaria di Ardore Marina via Pascoli,  gli elenchi dei contatti stretti, da individuarsi tra
gli alunni ed il personale in servizio nelle due classi/sezioni il giorno 10 marzo 2021.
Nella stessa giornata, dopo la trasmissione degli elenchi richiesti, sono pervenute le note prot. n.
827 e 828,  con le quali  si  prescriveva la  quarantena  dal  10/03/2021 al  24/03/2021 per
alunni presenti a scuola il giorno 10 marzo 2021 e per i docenti che vi avevano prestato
servizio.
Attivata al DAD da oggi, in coerenza con quanto già esperito in casi analoghi.
Il  Sindaco di Ardore si  è attivato tempestivamente per la predisposizione dei  provvedimenti  di
quarantena e per la sanificazione dei locali del plesso di via Pascoli, che ospita le due classi/sezioni.
E'  da precisare che nella  sezione D della  Scuola dell'Infanzia  mercoledì  10 marzo 2021 erano
presenti solo 8 alunni sul totale di 26 componenti della sezione.
Pertanto, essendo stati solo gli otto alunni presenti in quella giornata destinatari del provvedimento
di quarantena, per tutti gli altri sono garantite le attività didattiche in presenza.
Al fine di fornire istruzioni chiare sulla riammissione a scuola dei soggetti in quarantena, si riporta
integralmente  il  contenuto  della  comunicazione  ASP   riguardante  le  previsioni  normative  sui
protocolli di sicurezza.
“Si segnala quanto previsto da circolare ministeriale del 12/10/2020: “Contatti stretti asintomatici I
contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie,
devono osservare:
• Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
• Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
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I casi che presentano sintomi correlati al Covid-19 dovranno essere segnalati al proprio medico
curante, alla scuola e al dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione a domicilio del
tampone per ricerca covid-19. In caso contrario, non avendo alcuna segnalazione da parte dei
medici curanti su eventuali sintomi riconducibili  al Covid-19, i su indicati soggetti, tranne i casi
Covid-19 positivi, alla fine della quarantena potranno riprendere la normale attività scolastica”. 
Sulla base di quanto sopra esposto e di quanto disposto dalle Ordinanze del Sindaco, i soggetti
interessati trarranno le conclusioni sui tempi e le modalità di riammissione a scuola.
Ai  recapiti  di  posta  elettronica  del  personale  docente  in  quarantena  (2  docenti  per  la  scuola
dell'infanzia  e  5  docenti  per  la  scuola  primaria)  sono  state  inviate  singole  comunicazioni
sull'argomento.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 32,c3, D. Lgs. 39/1993


	

